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ORIGINALE 
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SEDUTA DEL CONSIGLIO DI MUNICIPIO DEL 12/07/2018 

CONVOCATA CON AVVISO N. 0304490 DEL 9/07/2018 

PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Giuseppe Maiocchi 

PRESENTI I CONSIGLIERI: 

AUDIA —- BARBA - BRAMATI — CAMARDO - CAMPAGNANO — FACCHINI - FIORE — GALLUZZI 

- GEROSA - IACOVELLA - LANZI - MAIOCCHI — MORANA - PALMISANO M - PALMISANO F — 

PERAZZI - PERRONE — RICCO' - SORESINA - STALLO - SERINI - VALTORTA - VERRI 

E COSI’ ESSENDO PRESENTI N. 23 CONSIGLIERI LA SEDUTA E° LEGALE 

ASSENTI I CONSIGLIERI: 

CARAPELLESE - D'ANGELO - DI VAIA - FERRARI — FERRI - GIACOMAZZI - LUPI - STRANIERO 

E QUINDI ASSENTI IN N. DI 08 

ASSISTE IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO: 

DOTT. FEDERICO PORCIANI 
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Milano 

Comune 

(D) i Miano 

MUNICIPIO 5 

OGGETTO: Parere - delimitazione di area pedonale permanente di Via Ascanio Sforza 

(da Via Scoglio di Quarto a Via Conchetta), di Corso Manusardi e di Via Bettinelli. 

IL CONSIGLIO DI MUNICIPIO N. 5 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto; 

RITENUTO che la stessa appare meritevole di approvazione; 

VISTO: 

e il Regolamento dei Municipi del Comune di Milano; 

VERIFICATA la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle leggi e norme 

regolamentari vigenti ed in particolare alle norme attinenti la specifica materia; 

CONSIDERATO che, in merito è stata svolta l'istruttoria che si riteneva necessaria; 

DATO ATTO dell'esito della seguente votazione, a scrutinio palese e a maggioranza dei 

Consiglieri votanti, verificata dagli scrutatori: IACOVELLA, CAMPAGNANO, FACCHINI 

n TTT] 
CL LE 
CSI ILE 
I I IL e 
CONSIGLIERI CONTRARI FACCHINI, MAIOCCHI, PERAZZI, 

PERRONE, SERINI, VERRI 

mmc rioni 
DELIBERA 

e di approvare la proposta di delibera allegata. 

Il Segretario I 

Dott. Federico Porciani 

FJh- 
AGLI ATTI DELL'AREA MUNICIPIO 5 

residente del Consiglio 

Gius PI aiocchi 

SIC / 

ALL'AREA PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE MOBILITA' 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO:Parere - delimitazione di area pedonale permanente di Via Ascanio Sforza ( 

da Via Scoglio di Quarto a Via Conchetta), di Corso Manusardi e di Via Bettinelli. 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 5 

Visti: 

- il vigente Statuto del Comune di Milano; 

- gli art. 22 e 24 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano. 

Considerato che 

il 14.6.2018 è pervenuta dall'Area Pianificazione Programmazione Mobilità la richiesta di parere 

per la delimitazione di area pedonale permanente di Via Ascanio Sforza ( da Via Scoglio di 

Quarto a Via Conchetta), di Corso Manusardi e di Via Bettinelli; 

Premesso che: 

- le Commissioni Sicurezza,Cura del Territorio, Commercio e Attività Produttive 

/Ambiente,Arredo Urbano e Mobilità nella seduta congiunta del 4.7.2017 hanno 

esaminato la proposta e espresso i seguenti vincoli in caso di parere favorevole: 

- il provvedimento di pedonalizzazione deve essere considerato quale sperimentazione di 

1 anno, inserendo questa condizione nella delibera di giunta in modo che l'atto 

definitivo sia conseguente ad una valutazione successiva da effettuare presso il 

Municipio. 

l'elaborazione di un progetto di riqualificazione del tratto pedonalizzato validato dagli 

Uffici Comunali, da presentare al Municipio entro 4 mesi dall'entrata in vigore del 

provvedimento sperimentale. 

- la definizione di un piano d’interventi per affrontare le problematiche emerse in ambito 

di sicurezza, degrado e decoro urbano (per quanto di competenza dell'Amministrazione 

Comunale), da presentare al Municipio contestualmente all'avvio del provvedimento 

sperimentale; 

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di cui al comma i dell'art. 33 del 

Regolamento dei Municipi del Comune di Milano in ordine alla regolarità tecnica; 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole, con i seguenti vincoli: 

il provvedimento di pedonalizzazione deve essere considerato quale sperimentazione di 

1 anno, inserendo questa condizione nelia delibera di giunta in modo che l'atto 

definitivo sia conseguente ad una valutazione successiva da effettuare presso il 

Municipio. 

- l'elaborazione di un progetto di riqualificazione del tratto pedonalizzato validato dagli 

Uffici Comunali, da presentare al Municipio entro 4 mesi dall'entrata in vigore del 

provvedimento sperimentale. 

- la definizione di un piano d'interventi per affrontare le problematiche emerse in ambito 

di sicurezza, degrado e decoro urbano (per quanto di competenza dell'’Amministrazione 

Comunale), da presentare al Municipio contestualmente all'avvio del provvedimento 

sperimentale. 



SETTORE MUNICIPIO 5 
Milano 

"San, | compon 
"de Arias 

OGGETTO:Parere - delimitazione di area pedonale permanente di Via Ascanio Sforza ( 
da Via Scoglio di Quarto a Via Conchetta), di Corso Manusardi e di Via Bettnelli. 

» Vistala proposta di deliberazione indicata in oggetto; 

=» Visto l'art. 33 comma i del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano; 

“ \/isto il provvedimento sindacale P.G, 539034/2016 del 21,10.2016; 

» \erificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle leggi e norme 
regolamentari vigenti; 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

» in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità della proposta di deliberazione in oggetto. 

IL DIRETTORE PI AREA 
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